
‘Fantasmi’ di Pirandello dal 14 al 26 

febbraio all’Arena del Sole di Bologna
13 febbraio 2017

Nanni Garella torna a lavorare su Fantasmi di Luigi 

Pirandello a sedici anni di distanza dal suo primo fortunato 

allestimento del 2001, che segnò la svolta artistica dei 

pazienti psichiatrici di Arte e Salute; il lavoro venne infatti 

replicato in tutta Italia, anche grazie alla presenza di un 

interprete raffinato come Virginio Gazzolo.

A distanza di sedici anni, anni in cui Garella ha diretto la 

compagnia della Associazione Arte e Salute in numerose produzioni, gli allievi di quel corso di 

formazione sono veri e propri professionisti, pienamente maturi e in grado di interpretare 

loro stessi quelle parti che nel 2001 vennero affidate ad attori esterni. Ieri come oggi, la loro 

voce e quella lingua gridano forte il desiderio di esprimere, attraverso la pratica teatrale, la 

forza dell’immaginazione e la possibilità di superare, grazie ad essa, i loro limiti.

Orari: il 14, 15, 16, 21, 22 e 24 febbraio, ore 20.30 – sabato 18 e 25 febbraio, ore 20 – 

domenica 19 e 26 febbraio, ore 16.30.

Biglietteria Arena del Sole: dal martedì al sabato ore 11-14 e 16.30-19, via Indipendenza 44 

Bologna. 051.2910910. Biglietteria telefonica: 051.656.83.99 dal martedì al sabato ore 10-

13. biglietteria@arenadelsole.it
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